Venerdì 13 settembre 2019,

dalle ore 18:30 alle ore 20:00

Incontro ALI in libreria

La cura della persona
con disabilità intellettiva
Il libro La cura della persona con disabilità intellettiva è
l’esito di un lavoro collettivo che raccoglie diversi
contributi nel comune riferimento alla psicoanalisi.
La psicoanalisi conduce al di là della considerazione del
sintomo, fosse anche di origine organica, come segno
univoco di uno scarto dalla norma o di un deficit da
colmare: l’efficacia del suo intervento è nel
riconoscimento della parola quale manifestazione del
soggetto. Non solo la parola del soggetto nella disabilità
intellettiva, che a volte si può solo supporre, ma anche
la parola dell’educatore, del medico, quella che circola
nella famiglia.
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Si tratta di un problema etico e non solo tecnico:
rendere possibile che il soggetto nella disabilità
intellettiva possa contare per qualcuno, tenersi nella
relazione con gli altri, senza per questo doversi
cancellare nella propria singolarità, essere ridotto solo
all’esito di pratiche riabilitative o cure mediche.
D’altra parte Lacan nel 1974 scriveva che ogni essere
parlante si trova destinato alla debilità a causa
dell’immaginario implicato nella parola che fissa
la misura di tutte le cose a riflesso della
nostra immagine.
Ne discuteranno,
coi colleghi di ALI-Torino,
alcuni coautori:

Rossella

Bo: psicologa, psicoterapeuta, consigliere delegato
dell’Associazione Area onlus di Torino, professore a convenzione presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia clinica: Salute e interventi nella Comunità
Franco Lolli:

psicoanalista, membro ALIpsi (Associazione Lacaniana
Italiana di Psicoanalisi) e di Espace analytique. È direttore della sede IRPA
(Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) di Grottammare, supervisore
clinico presso enti pubblici e privati. Tra i suoi libri pubblicati: Prima di essere io.

Il vivente, il linguaggio, la soggettivazione - Riabilitare l’inconscio. Psicoanalisi
applicata alla disabilità intellettiva - Percorsi minori dell'intelligenza. Saggio di
clinica psicoanalitica dell'insufficienza mentale

Emanuele Montorfano:

psicologo psicoterapeuta, psicoanalista
membro ALI Torino, e dell’Association Lacanienne Internationale

Gli incontri ALI in libreria sono gratuiti,
Sito: www.ali-to.it

ma è gradita la prenotazione.

Mail: info@ali-to.it
Via Giolitti 18a-Torino
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